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Valli Brembana e di Scalve

L’appello di Bracca
«Assediati da frane
servono altri soldi»
Territorio. Segnalati smottamenti in 12 punti critici
Il sindaco Berlendis: «Ricevuti fondi per tre interventi,
ma la situazione dei dissesti si sta aggravando»
BRACCA

ANDREA TAIETTI

A seguito degli eventi
meteorologici eccezionali degli
ultimi 3 anni, in varie zone del
territorio di Bracca si sono verificate numerose frane e smottamenti. La situazione, resa ancor
più critica dagli eventi del 4 agosto scorso, necessita di interventi immediati, per cui, però, non ci
sono fondi a sufficienza. Sul territorio comunale, infatti, sono
stati individuati dall’amministrazione ben 12 punti di interesse, su cui bisognerebbe intervenire al più presto, per un totale
complessivo di 910 mila euro, alcuni dei quali, addirittura, si trascinano da anni, e la situazione,
se non si porrà rimedio, è destinata a peggiorare a ogni nuovo
evento meteorologico straordinario, ma dalla Regione, ne arriveranno solo 200 mila.
«Il comune di Bracca – dichiara il sindaco Ivan Berlendis
– si trova in una situazione complessiva di notevole criticità, nonostante il costante impegno
messo in campo dall’amministrazione. Abbiamo inviato alla
Regione le schede Rasda per tutti e 12 le criticità individuate e
chiesto i relativi finanziamenti
per potere intervenire».
Dieci, dei dissesti idrogeologi
su cui bisogna intervenire, sono
il lascito degli eventi accaduti tra

n Per mettere

mano in tutte
le zone occorre una
spesa complessiva
di 911 mila euro

il 2016 e il 2017: la frana in via
Bruga, a lato della strada e del
torrente, (113 mila euro necessari), il cedimento della mulattiera a monte della via Louvrit
(50 mila), la frana a lato della via
Zubbioni/via Cav. Antonio Dentella in corrispondenza dell’incrocio con la via Piazzole (poco
più di 65 mila). Poi ci sono il cedimento stradale e un movimento
franoso a valle in via Cornalta,
località Ponte Merlo (55 mila), il
cedimento della sponda del fiume a lato del parcheggio lungo la
SP 27, località Ponte Merlo (20
mila), il rigonfiamento del muro
in pietra lungo la mulattiera in
località Ponte Merlo (10 mila) e
il cedimento stradale di un tratto della via Piazzole (96 mila).
Infine la frana sopra le case in
località Galleria (120 mila), la
frana del sentiero pedonale in
località Cornalta, tra via Chiesa
e via Sotto il Bosco (130 mila) e
varie frane sulla strada in località Pagliaro (166 mila e 500 euro).

Regione per il comune di Bracca
con la delibera di giunta regionale del 2 agosto scorso, sono solamente 200 mila.
«I fondi stanziati – spiega
Berlendis – sono solo per tre interventi, quelli riguardanti la
frana a lato della via Zubbioni/
via Cav. Antonio Dentella in corrispondenza dell’incrocio con la
via Piazzole, il cedimento stradale di un tratto della via Piazzole e la frana a valle della strada in
via Sotto il Bosco. Ma, a seguito
degli ultimi eventi meteorologici, che hanno aggravato la situazione, e alle verifiche effettuate
dal geologo incaricato sulla pericolosità dei dissesti in atto, richiederemo alla regione di utilizzare parte dei fondi concessi
per la messa in sicurezza della
frana in via Bruga a lato della
strada e del torrente, per non rischiare di lasciare isolata la frazione Bruga, rinviando, solo per
ora, l’intervento per la messa in
sicurezza di un tratto della via
Piazzole».

Importo considerevole

Due, invece, le criticità lasciate
da questi primi 8 mesi del 2018:
la frana a valle della strada in via
Sotto il Bosco, per cui serviranno poco meno di 24 mila euro, e
la frana del muro a secco lungo
un tratto della via Sottoripa, per
cui ne serviranno altri 60 mila.
«L’importo di 910.000 euro è
certamente considerevole –
spiega Berlendis –, ma se non saranno reperiti i fondi per far
fronte a tutti gli interventi, lo
stesso è destinato a crescere poiché le frane sono in lenta, ma
continua, evoluzione e il rimandare non potrà far altro che peggiorarle, con conseguente lievitazione della spesa».
Come detto, però, i finanziamenti in arrivo, stanziati dalla

Richieste e necessità

L’amministrazione sta continuando a lavorare, anche per
non rischiare l’isolamento dell’intera Val Serina. «Stiamo continuando – conclude il sindaco –
a chiedere, alla Regione, finanziamenti per le nostre criticità,
perché quelli assegnati copriranno meno del 25% dei bisogni.
Inoltre, molti degli interventi
necessari riguardano la strada
comunale che, partendo da Zogno e passando per Bracca e Algua arriva a Serina, l’unica, in caso di chiusura delle SP 27, fatto
avvenuto spesso negli ultimi anni, che permetta alla val Serina
di non restare isolata. È evidente
come questi siano necessari».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Musica maestro, si inaugura
la stagione del ballo liscio
Almenno S. B.
Sabato l’appuntamento
al palazzetto con il sodalizio
Asd Ballo Almenno,
attivo da quattro anni
Musica maestro e
tutti in pista. Sabato sera la
ASD Ballo Almenno S. B. inaugura la nuova stagione di ballo
liscio nel Palazzetto dello
Sport di Almenno San Bartolomeo.

Dopo aver dato ufficialmente il via alla stagione (con
la presenza di alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale di Almenno San
Bartolomeo) la serata entrerà
nel vivo con il primo, vero ballo della stagione animato da
musica dal vivo (ingresso con
prima consumazione inclusa).
«Sono passati più di quattro
anni da quell’8 marzo 2014
quando un gruppo di amici si è

riunito con l’intento di trovare qualcosa che ancora mancasse in paese, e che potesse
dare visibilità e valorizzasse
Almenno San Bartolomeo –
spiega Enzo Rota, presidente
di Asd Ballo Almenno SB - Sezione Ballo della locale Polisportiva Comunale - L’idea fu
di creare un ambiente simile
alla “classica balera”, un luogo
dove poter trovare momenti
di svago, di incontro, di relazioni sociali».

Gli effetti dello smottamento del sentiero pedonale in località Cornalta

Primi interventi

Lavori in via Sotto il Bosco
e al muro in via Sottoripa
Sono due gli interventi di messa in sicurezza delle frane che
l’amministrazione comunale di
Bracca intende realizzare in
tempi brevi.
«Già entro il mese di settembre
– dichiara il sindaco Ivan Berlendis – garantendo così sicurezza e tranquillità a quei cittadini che su quelle strade transitano tutti i giorni». Il primo, che
è stato finanziato con i fondi
assegnati dalla Regione, servirà
a mettere in sicurezza la frana a
valle della strada in via Sotto il
Bosco, per cui serviranno poco
meno di 24 mila euro.
«Per il secondo intervento –
spiega Berlendis – in questi

Uno dei cantieri a settembre

giorni è stato affidato l’incarico, all’ingegnere Omar Rinaldi,
per redigere il progetto esecutivo delle opere necessarie per la
messa in sicurezza della frana
del muro a secco lungo un
tratto della Via Sottoripa. Tale
opera, non rinviabile, sarà
finanziata con un contributo già
concesso dal Consorzio del
Bacino Imbrifero Montano del
Lago di Como e Fiumi Brembo
(B.I.M.)».
«Nel frattempo – conclude il
primo cittadino – si continuerà
nell’azione di sensibilizzazione
anche di altri Enti, oltre a Regione Lombardia, quali la Comunità Montana Valle Brembana e il Bacino imbrifero montano (B.I.M.) per reperire le risorse necessarie a porre rimedio a
tutti i dissesti in atto nel nostro
territorio». A. T.

L’associazione è molto attiva anche negli show televisivi
che si occupano di musica ballabile e intrattenimento musicale come «Canta Lombardia»
e «Voci in Piazza» trasmessi
dal canale Antenna3, dove è
stata spesso ospite lo scorso
anno.
Divertimento e anche insegnamento: l’Asd Ballo Almenno organizza infatti – insieme
alla scuola «Imagna Dance» di
Petosino a cui si è associata –
corsi in primavera e inverno,
su vari livelli a seconda delle
esigenze. Non solo ballo liscio:
la Asd Ballo Almenno SB propone infatti anche anche balli
di gruppo, cha-cha-cha e bachata.
Marco Locatelli

Il gruppo ASD Ballo Almenno durante una trasmissione televisiva

